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RICORRENZA

Danni del ‘nevone’ agli agricoltori,
domande fino al 29 marzo

Giorno del ricordo delle foibe,
il programma delle cerimonie

C’È tempo fino al 29 marzo per far richiesta di accesso ai contributi regionali per le imprese agricole e
zootecniche delle province di Forlì-Cesena e Rimini, relativi ai danni del nevone di un anno fa. Lo stanziamento straordinario ammonta a 4,7 milioni di euro, le richieste presentate dagli agricoltori a settembre 2012 hanno evidenziato un danno di circa 20
milioni. Le domande vanno inoltrate alle Province
utilizzando il sistema operativo pratiche di Agrea.

IL 10 febbraio è il ‘Giorno del Ricordo’, istituito per
conservare la memoria della tragedia delle Foibe,
Il Comune di Forlì celebrerà la ricorrenza domani
alle 11.30, con la deposizione di una corona d’alloro
alla tabella stradale di ‘via Martiri delle Foibe’
(Quartiere Romiti). Lunedì alle 11.30 si terrà inoltre
un incontro pubblico in municipio (Sala Randi, ingresso da via delle Torri 13) dal titolo ‘Coltivare la
Memoria: tra storia e testimonianza’.

CORSI

BAMBINI

Il campione italiano di apnea
fa ‘lezione’ alla piscina comunale

Laboratori di Carnevale,
si gioca alla biblioteca Harris

FINE settimana con il campione italiano di apnea Federico Mana che alla piscina comunale (via Turati
17) terrà uno stage di compensazione. Nei giorni
scorsi sono stati presentati i corsi e le attività della
Sottacqua Diving School.
Per informazioni, Raffaele
Arpaia tel.339.2574986.

TAVOLA ROTONDA

Come uscire dalla crisi:
dibattito con Balzani e Pistelli
TAVOLA rotonda oggi alle 17 nella sala conferenze del Centro Studi
della Fondazione Garzanti (Hotel della Città,
corso della Repubblica
117) sul tema: ‘Italia ed
Europa: come uscire dalle crisi’. Introducono
Lamberto Zanetti e Mar-

co Celli, vice segretario
regionale del Movimento Federalista Europeo,
gli interventi saranno di
Pier Virgilio Dastoli, Piero Graglia, Lapo Pistelli
(responsabile delle relazioni internazionali del
Pd) e del sindaco Roberto Balzani. Coordina Pietro Caruso.

BABILONIA, ALLA SCOPERTA
DI ANTICHITÀ PREGIATE
IERI è stata inaugurata la 23ª edizione di
Babilonia, la mostra mercato che comprende,
nei suoi oltre 50 stand, oggetti e mobili di varie
epoche dall’antiquariato al modernariato. Nella
giornata di ieri la rassegna è stata frequentata
da molti visitatori e collezionisti. La rassegna
conta su un servizio di perizia gratuita, con la
presenza di Stefano Foschini, consulente tecnico
antiquariale, perito del tribunale di Ravenna e
restauratore. Oggi e domani si potranno ancora
ammirare gli oggetti esposti: particolarmente
interessanti sono alcuni del ‘800 e del ‘900
proposti da Antiquariato Fiumana di Ravenna.
Altra opera che merita di essere osservata con
attenzione è il dipinto del 1926 del ceramista
faentino Pietro Melandri, raffigurante ‘La
Primavera’, esposto all’interno della mostra
Romagna Liberty curata da Andrea Speziali. Fra
i mobili, particolare interesse hanno riscosso un
tavolo bolognese ‘a rocchetto’ del ‘500 e un
importante cassettone Luigi XVI decorato con
ricchi intarsi. Apertura al pubblico: dalle 10 alle
20. biglietto intero 7 euro, ridotto 5 euro,
bambini sotto i 12 anni gratuito.

ULTIMO appuntamento coi
laboratori di Carnevale
nelle biblioteche decentrate, rivolti ai bambini dai 3
agli 8 anni. Oggi alle 15,30
alla biblioteca ‘Harris’ di
viale Spazzoli 13/a si svolgerà la lettura musicatasuonata e cantata condotta dalla cooperativa Gulliver. Info: 0543.26039.

MUSICA

Stage di canto a Cosascuola
con Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar
SILVIA Mezzanotte, voce dei Matia Bazar, parteciperà oggi allo ‘stage’ sul canto organizzato da Cosascuola Music
Academy. Prende infatti
il via il ciclo di Masterclass sul canto, ideato
dal direttore artistico
Luca Medri, che mira a
far conoscere l’uso corretto delle corde vocali,

la respirazione diaframmatica, la gestione del
microfono e tante altre
competenze necessarie
a un cantante professionista. L’incontro, il primo di una serie, si svolge dalle 14 alle 20 nei locali di via Spazzoli 51.
Ogni lezione costa 25 euro (15 per gli uditori). Info.347.4669855.

TRENITALIA

SERATA GASTRONOMICA

FINANZIAMENTO

Nuove macchinette per i biglietti
alla stazione ferroviaria

Salsicce e costolette per tutti
al circolo Endas di Villa Rotta

In arrivo 318 mila euro dalla Regione
per le scuole dell’infanzia di Forlì

ALLA stazione ferroviaria di Forlì sono state installate da Trenitalia due nuove macchine che emettono i
biglietti: rientrano nel piano di sostituzione delle vecchie self service avviato nella primavera del 2012
che prevede, in Emilia-Romagna, l’attivazione di 127
emettitrici, con un incremento del 5% delle postazioni disponibili per i viaggiatori. A oggi sono 67 quelle
già in funzione. Consentono l’acquisto di tutte le tipologie di biglietti e possono essere utilizzate anche
per i cambi prenotazione. Accettano pagamenti con
tutte le principali carte elettroniche, in futuro saranno abilitate anche al contante.

PER l’undicesimo anno il
circolo Endas ‘Fratti’ di Villa Rotta organizza la ‘Magneda de porc’, serata gastronomica e musicale
nella sede di via Brasini
23. L’appuntamento ‘Dolce Amaro’ è in programma stasera dalle 18,30 in
avanti. Info.331.1426208.

LA Regione ha stanziato 318 mila euro per le scuole
dell’infanzia della provincia di Forlì-Cesena. I fondi
saranno utilizzati per interventi di qualificazione degli edifici e il sostegno alle figure di coordinamento
pedagogico. «Le risorse serviranno per continuare
a garantire a bambine e bambini un sistema scolastico di qualità — dice Thomas Casadei, consigliere regionale del Pd, che ha diffuso la notizia — a partire
dalla prima infanzia. Ancora una volta, però, lo sforzo è tutto della Regione. Ma è un compito a cui il
prossimo governo non potrà sottrarsi».

L’INIZIATIVA CORSO DIAZ, UN LUOGO PER SUPPLIRE ALLA CHIUSURA DELLE BIBLIOTECHE

Gulliver apre una sala studio nei weekend
LA COOPERATIVA sociale Gulliver ha inaugurato in corso Diaz 84
una sala per lo studio e il tempo libero destinato allo studio e alla lettura
durante tutti i sabati e le domeniche
dalle 14 alle 18, quando non è possibile usufruire delle biblioteche pubbliche perché sono chiuse. Questo
spazio sperimentale è stato assegnato alla cooperativa per due mesi in seguito al bando ‘Spazio agli spazi’ e sa-

rà un luogo «per cercare di intercettare i bisogni dei giovani studenti di
Forlì», ha spiegato la presidentessa
Margherita Zaccarelli.
Nello stesso ambiente durante la settimana saranno inoltre organizzate
iniziative di tipo socio-culturale: il
venerdì (ore15.30-17.30) dal 15 febbraio al 29 marzo saranno attuati laboratori creativi gratuiti per creare
gioielli, costumi e accessori a uncinetto: il mercoledì (16.30-18.30) dal

13 febbraio al 27 marzo corso gratuito ‘una, cento, mille Fanzine!’condotto da esperti del settore. Sempre
mercoledì (20-21.30) dal 20 febbraio
incontri gratuiti di orientamento al
volontariato, con l’aiuto delle associazioni. Il venerdì alle 21, dal 8 febbraio al 1˚ marzo, corso gratuito sul
sistema operativo per pc Linux.
Iscrizioni tramite www.folug.org.
Per info e dettagli 342.1595221.
r. r.

LIBRI MA NON SOLO Nella nuova sala sono
organizzati anche vari corsi, dall’uncinetto al pc

